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2 OTTOBRE - 1 DICEMBRE 2018 
1 OTTOBRE (18:00 - 20:00) Vernissage

2 OTTOBRE (10:00 - 11:00) Conferenza con Philip Rylands, Marco Mattioli e 
Barbara Drudi, moderata da Farah Nayeri


Una forma pittorica può avere valore anche come apparizione? L'organismo 
rigorosamente formale di un dipinto può contenere la leggerezza, il respiro vivo di 
un'evocazione, il salto o il brivido della memoria? Questo, per me, è il problema; 
questa è la ragione della costante inquietudine che mi fa dipingere. L'immagine 
dovrebbe essere un mondo chiuso; entro i suoi limiti il dramma si svolge; questa 
scacchiera significa vittoria o sconfitta.  

Afro, New Decade, 1955  



Tornabuoni Art London è orgogliosa di annunciare una mostra dei dipinti di Afro 
Libio Basaldella (1912-1976), meglio noto come Afro. Il catalogo della mostra è 
curato da Philip Rylands, Direttore Emerito della Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia, che ha scritto un saggio inedito per l’occasione. Questa mostra ha lo 
scopo di incoraggiare il pubblico britannico a conoscere meglio l'unico 
espressionista astratto italiano, il cui lavoro è stato raramente esposto nel Regno 

Unito.  

All'inizio di quest'anno, in occasione del 60° 
anniversario del monumentale affresco 
dell'artista, The Garden of Hope (1958) creato 
per la sede dell'UNESCO a Parigi, Tornabuoni 
Art Paris ha tenuto una personale senza 
precedenti nella capitale dedicata ad Afro, 
nella sua galleria nel cuore del Marais. Le 
opere di questa mostra saranno esposte alla 
sede di Londra a Ottobre 2018.   

Nato a Udine nel 1912, da una famiglia di artisti e designer, il nome insolito di Afro 
gli è stato dato dai suoi genitori patriottici in onore della recente colonizzazione 
italiana della costa nordafricana della Libia. Dopo aver studiato arte a Venezia, Afro 
emerse rapidamente - negli anni '30 - come membro significativo della Scuola di 
Roma, un gruppo di pittori il cui stile espressionista contrastava con il prevalente 
ritorno all'ordine neoclassico in voga in quel momento. Dagli anni '50, ha viaggiato 
negli Stati Uniti e ha sviluppato un'arte astratta che ha combinato influenze 
americane con le grandi tradizioni artistiche italiane sul colore e la linea. 
 
Insieme ad Alberto Burri e Lucio Fontana, Afro è oggi considerato un importante 
esponente dell'astrazione italiana. Inizialmente, ha esplorato l'astrazione in termini 
formali, concentrandosi su forma, colore e composizione. Tuttavia, in seguito è 
arrivato a credere che il dipinto stesso dovesse incarnare l'emozione, non solo 
rappresentarla. Le opere di Afro sono spesso autobiografiche, attingendo a ricordi 
del passato evocati qualche tempo dopo l'evento per consentire all'istante di 
essere richiamato attraverso i sensi piuttosto che come immagini mentali. Nel 
tempo, il ricordo del momento diventa colore e sentimento per lui. Ciò è molto 
sentito in opere come Estate nell'Orto (1955), in cui il colore e il movimento del 
dipinto coinvolgono i sensi dello spettatore ed evocano la sensazione di 



un'esperienza passata piena di nostalgia. Questa mostra, realizzata in 
collaborazione con la Fondazione e l’Archivio Afro, presenterà una ventina di opere 
dagli anni '50 agli anni '70. I punti salienti della mostra includono opere importanti, 
come Racconti della Guascogna, 1951, e Ragazzo col tacchino, 1955, che 
mostrano come la rappresentazione più simbolica di oggetti e figure per Afro si sia 
trasformata per diventare una forma puramente espressiva ed emotiva di 
astrazione. 
Philip Rylands considera Afro la risposta dell'Italia all'espressionismo astratto 
americano e un esempio dei fertili dialoghi artistici tra Italia e Stati Uniti nel 
dopoguerra. Nella prefazione del catalogo, scrive:  
 
Afro fu uno dei maggiori pittori italiani della talentuosa e numerosa generazione di 
artisti che fiorì nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Ha avuto tanto 
successo a livello internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, quanto in Italia. La 
carriera e il lavoro di Afro forniscono un interessante caso di studio sui valori relativi 
della nuova arte europea e americana in quel periodo. 
 
Il catalogo della mostra presenta anche uno studio dell'affresco dell'UNESCO e i 
disegni preparatori dello stesso di Anne Montfort, Curatrice del Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris, un'analisi del lavoro dell'artista e del suo stretto 
rapporto con il movimento espressionista astratto americano di Barbara Drudi, 
Professore all'Accademia di Firenze, e un testo di Davide Colombo, Professore di 
Storia dell'Arte all'Università di Parma. La pubblicazione è ricca di documenti 
originali, tra cui parte della corrispondenza dell'artista, oltre a un'antologia critica 
selezionata. 

L’ARTISTA

Afro Libio Basaldella (1912, Udine - 1976, Zürich), noto come Afro, è nato a Udine, 
in Italia, il 4 marzo 1912. Con i suoi fratelli Dino e Mirko, a soli 16 anni, espone 
dipinti alla Mostra della Scuola Friulana d'Avanguardia (1928). Nel 1930 gli fu 
assegnata una borsa di studio dalla Marangoni Art Foundation di Udine, che gli 
permise di trasferirsi a Roma con suo fratello Dino, e di dedicarsi alla scena artistica 
locale, in particolare quella della Scuola di via Cavour e della Scuola Romana. Dal 
1931 prese parte a varie Mostre Sindacali e nel 1933 espose alla Galleria Il Milione 
di Milano con altri artisti friulani, Bosisio, Pittino e Taiuti. Successivamente, Afro si 
trasferì definitivamente a Roma. 
 



Nel 1935 le sue opere furono esposte alla seconda Quadriennale di Roma e nel 
1936 alla Biennale di Venezia, alla quale fu nuovamente invitato nel 1940 e nel 
1942. A seguito della sua esperienza con la Scuola Romana, dipinse diversi grandi 
murales. Passò gli anni della guerra a Venezia. Alla fine degli anni '40 sviluppò la 
sua versione distintiva dell'astrazione, da una combinazione di neo-cubismo e della 
pittura metafisica di de Chirico.  
Nel 1950, Afro si recò negli Stati Uniti e iniziò la sua collaborazione quasi ventennale 
con la Catherine Viviano Gallery di New York. Il diverso clima culturale negli Stati 
Uniti e l'avanguardia americana del periodo ha avuto un forte impatto su Afro. 
Questa influenza, tuttavia, è apparsa solo più tardi nel suo lavoro ed è stata 

espressa in modo personale. Nel 1952, Afro 
faceva parte del Gruppo degli Otto, i cui 
membri esponevano alla XXVI Biennale. Nel 
1955, fu invitato a esporre nella prima 
Documenta a Kassel, alla Quadriennale di 
Roma, e in una mostra itinerante negli Stati 
Uniti, The New Decade: 22 pittori e scultori 
europei. A questo punto, Afro aveva 
r a g g i u n t o f a m a e r i c o n o s c i m e n t i 
internazionali. Nel 1956, ricevette il premio 
come miglior pittore italiano alla Biennale di 
Venezia. Nel 1958, insieme ad Appel, Arp, 
Calder, Matta, Miró, Moore, Picasso e 
Tamayo, fu selezionato per decorare la 
nuova sede dell'UNESCO a Parigi. Il suo 
contributo è stato un murale intitolato The 
Garden of Hope.  

Afro continuò la sua carriera internazionale nel 1959-60: espose alla seconda 
Documenta di Kassel e vinse il Premio Carnegie a Pittsburgh, nonché il premio 
italiano del Guggenheim International al Solomon R. Guggenheim Museum di New 
York. Nel 1961, James Johnson Sweeney, ex Direttore del Guggenheim Museum di 
New York, scrisse un saggio per una monografia sul lavoro di Afro. Durante questo 
periodo, Afro ebbe mostre personali a Cambridge, al Massachusetts Institute of 
Technology (1960), alla Galerie de France a Parigi e alla Galleria Blu a Milano (1961). 
Nel 1964-65 espose in una serie di mostre europee: alla Galerie im Erker di San 
Gallo, al Räber di Lucerna, al Günter Franke di Monaco e nel 1969-70, a una 
grande mostra retrospettiva a cura di Bernd Krimmel presso la Kunsthalle di 
Darmstadt, la Nationalgalerie di Berlino e, successivamente, al Palazzo dei Diamanti 



di Ferrara.  

Dopo la morte di suo fratello Mirko nel 1969, Afro cadde in malattia.  

Durante gli anni '70, Afro si concentrò principalmente sulle stampe e meno sulla 
pittura, partecipando a meno mostre. Afro morì a Zurigo, il 24 Luglio 1976. Una 
monografia a cura di Cesare Brandi fu pubblicata l'anno successivo. Nel 1978, la 
Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma ha reso omaggio ad Afro con una 
grande mostra retrospettiva, a cura di Bruno Mantura. 
 
Numerose mostre personali e collettive sono state organizzate negli anni a seguire e 
ampie ricerche di storici e critici d'arte hanno consolidato la fama di Afro, 
contribuendo alla continua diffusione delle sue opere, in Italia e all'estero. La 
consapevolezza dell'arte di Afro è cresciuta e continua a crescere nel tempo, anche 
grazie al rilancio dell'interesse nei vari contesti storici, più di mezzo secolo fa, in cui 
ha avuto un ruolo, come pittore italiano di fama internazionale. 

CHI SIAMO

Tornabuoni Arte nasce nel 1981 a Firenze in via Tornabuoni, grazie alla passione per 
l’arte di Roberto Casamonti; passione ereditata dal padre collezionista di arte 
italiana del Novecento.  
Nel corso degli anni la galleria, oltre alla sede principale in Lungarno Cellini a 
Firenze, inaugura le sedi espositive di Milano (1995), Forte dei Marmi (2004), 
Tornabuoni Arte Antica (2006), oltre alle sedi estere di: Crans Montana in Svizzera 
(1993), Parigi (2009), Londra (2015). 

L’attività espositiva nelle diverse gallerie si sviluppa nell’organizzare ogni anno delle 
mostre di alto livello culturale con l’obiettivo di presentare una selezione di opere  
dei principali artisti storici della realtà italiana del primo e secondo Novecento (tra i 
quali ricordiamo: Balla, Boetti, Burri, Castellani, Ceroli, De Chirico, Dorazio, Fontana, 
Manzoni, Marini, Morandi, Pomodoro, Scheggi) insieme ad artisti internazionali del 
XX secolo (come ad esempio: J. M. Basquiat, Christo, Dubuffet, Kandinsky, 
Hartung, Lam, Matta, Miró, Picasso, Warhol). 
La galleria è presente annualmente nelle maggiori fiere d’arte contemporanea come 
la Fiac a Parigi, Tefaf a Maastricht e a New York, Art Basel a Basilea, a Miami 



Beach, a Hong Kong, Frieze Masters a Londra, Arte Fiera a Bologna, Miart a 
Milano.  

È costante la collaborazione con musei e fondazioni. 

__________________________________________________________________________________


Per maggiori informazioni sulla storia della galleria e altre attività, visitate la pagina 
www.tornabuoniart.com 

Tornabuoni Art 
46 Albemarle Street W1S 4JN, London 
Phone: +44 (0)207 62 92 172 . info@tornabuoniart.com  

Per richieste inerenti all’ufficio stampa contattate: 

Sarah Greenberg 
Director, Evergreen Arts 
+44 (0) 786 654 3242 sgreenberg@evergreen-arts.com www.evergreenarts.com 

________________________________________________________________________ 

Immagini:  
Afro, Senza Titolo, 1955, olio misto su tela, 50 x 60 cm. ©Tornabuoni Art 
Afro, Estate nell’orto, 1955, tecnica mista su tela, 110 x 110 cm. ©Fondazione 
Archivio Afro  
Afro nel suo studio al Castello di Prampero, vicino Udine, 1963. ©Italo Zannier  
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